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INT_01 (lineare – areale)-

CODICE CRITICITÁ

CR_03
UBICAZIONE
Via Greguoli
ORIGINE SEGNALAZIONE
Comune di San Biagio di Callalta
BACINO
Bacino del Musestre
ANALISI DELLA CRITICITÀ
Si segnala che nel corso degli ultimi anni si è verificato il manifestarsi di frequenti allagamenti nelle aree
agricole ad est di Via Greguoli. Tale ambito prevalentemente caratterizzato da terreni agricoli è servito
da una fitta rete di prima raccolta a cielo aperto e tombinata che scarica le proprie acque nel canale
consortile Musestre poco a sud di via Greguoli. Dal sopralluogo effettuato, dai dati altimetrici rilevati e
dalle informazioni ricavate dal DTM, si osserva che le quote che caratterizzano le aree agricole soggette
ad allagamento sono sensibilmente più depresse rispetto alle altre aree agricole e alla strada stessa. Inoltre
durante il sopralluogo si è riscontrato talvolta uno scarso stato di manutenzione della rete, caratterizzata
in alcuni tratti da sezioni esageratamente ridotte ed evidentemente insufficienti ad accogliere i volumi
afferenti ad essa. Data l’importanza della criticità e il tipo di intervento che si vuole proporre si è condotto
uno studio approfondito che ha previsto l’implementazione di un modello idrologico – idraulico. Lo
studio condotto e le considerazioni effettuate insieme ai risultati ottenuti sono esposti nell’ “Allegato B”
dell’elaborato “R.01 – Relazione di piano”.
INTERVENTO PREVISTO
Alla luce delle criticità idrauliche presenti, della conformazione della rete di collettamento esistente, del
tipo di suolo, delle quote che caratterizzano il territorio e della profondità della falda rispetto al piano
campagna si avanzano delle specifiche proposte progettuali volte a risolvere le insufficienze presenti allo
stato attuale. In primo luogo si propone la creazione di un invaso atto a laminare i volumi che attualmente
la rete non riesce a smaltire. Si è deciso di localizzare l’invaso in una delle aree agricole limitrofe a via
Greguoli, subito prima che la rete di studio si tombini per attraversare la strada e andare a scaricare le
portate in Musestre. La cassa di laminazione avrà una superficie di 3000 m2 e una profondità di 0,8 m.
Oltre alla necessaria creazione di un invaso si suggerisce inoltre di ricalibrare gli ultimi 630 metri di rete
a cielo aperto ottenendo una pendenza più bassa pari a circa 1,2 ‰ e approfondendone la sezione allo
scopo di aumentarne il volume di invaso. L’intervento comporta la realizzazione di due salti di fondo, al
fine di rendere più durevole l’intervento e mantenere la sezione regolare si è deciso di rivestire il fondo
e la sponda in prossimità delle discontinuità idrauliche.
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Comune di San Biagio di Callalta
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI
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INT_01
STATO DI FATTO – criticità

SOLUZIONE DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_Lineare_01
COMPUTO LAVORI
VOCE
Ricalibratura affossature
Approfondimento affossature
Pulizia idrodinamica di tombinamenti
Rivestimento sponde e fondo

U.M
m
m
m
m

Costo unitario Quantità
€
10,00 350,00
€
25,00 630,00
€
28,82
25,00
€
90,00
80,00

Importo
€ 3.500,00
€ 15.750,00
€
720,50
€
7.200,00

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA

€ 27.170,50
€
1.100,00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€ 29.000,00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA SU LAVORI (22%)

€
€
€

2.900.00
1.450,00
6.380,00

1,00
1,00
1,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€

2.900.00
1.450,00
6.380,00

€

10.730,00

€ 39.730,00

TOTALE GENERALE (A+B)
INT_Areale_01
COMPUTO LAVORI
VOCE
Creazione volume di invaso
Opere accessorie al volume di invaso

U.M Costo unitario
m3 €
3,20
cad € 10,000,00

Quantità
3000,00
1,00

Importo
€ 9.600,00
€ 10.000,00

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA

€ 19.600,00
€
800,00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€ 21.000,00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)
Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA
compresa)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA SU LAVORI (22%)

€

2.100.00

1,00

€

2.100.00

€

39.000,00

1,00

€

39.000,00

€
€

1.050,00
4.620,00

1,00
1,00

€
€

1.050,00
4.620,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

46.770,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 67.770,00
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INT_02 (puntuale – lineare – areale)

CODICE CRITICITÁ
UBICAZIONE
ORIGINE SEGNALAZIONE
BACINO

CR_04
Via Canova
Comune di San Biagio di Callalta
Bacino Musestre
ANALISI DELLA CRITICITÀ
Si segnalano allagamenti nell’area verde, a sud della ferrovia, che si estende tra via Canova, via Postumia
Ovest e il fiume Musestre. L’area, attualmente adibita a parcheggio del vicino centro commerciale, giace
a quote molto depresse rispetto a via Canova e via Postumia Ovest. Allo stato di fatto l’area oggetto di
criticità non ha una rete di prima raccolta, ma è presente solo una piccola affossatura con uno scarso stato
manutentivo che scarica le acque in un tombino DN 600. Quest’ultimo sottopassando via Canova scarica
nel tratto tombinato di diametro 1200 mm, proveniente dalle aree agricole a Nord della ferrovia, con
recapito nel canale consortile Lovo.
INTERVENTO PROPOSTO
Dal sopralluogo effettuato e dal rilievo planoaltimetrico eseguito si evince che la causa degli allagamenti
è legata alle quote molto depresse che caratterizzano l’area e alla mancanza di un manufatto atto ad
impedire il rigurgito verso monte delle portate che da Nord della ferrovia arrivano al collegamento con
il tombino di scarico dell’area in esame. Dall’analisi delle quote si evince infatti che la quota del cielo
del tombino 1200 in arrivo da nord è pari a 11,12 m slm molto più alta rispetto alla quota di scarico del
tombino DN 600 in arrivo dall’area verde, che è pari a 10,23 m slm. Di conseguenza in condizioni di
piena le portate in arrivo da Nord oltre a scaricare verso il Lovo rigurgitano verso l’area oggetto di studio
creando allagamento e impedendo lo smaltimento dei volumi della stessa.
Per risolvere questa criticità idraulica si propone in primo luogo il posizionamento di un manufatto clapèt
allo sbocco del tombino DN 600 nel collegamento con il DN 1200, per evitare il rigurgito delle portate
provenienti da nord. Inoltre risulta necessaria la realizzazione di un piccolo volume di invaso che occupa
una superficie di circa 500 mq dell’area in oggetto, che avrà una profondità media di 0,6 m. Si propone
di localizzare tale invaso nella parte settentrionale dell’area, che giace già più depressa rispetto al resto
dell’area. La cassa di laminazione sarà atta ad invasare i volumi che durante l’evento di piena non
riescono ad essere smaltiti. Insieme all’invaso si prevede anche la realizzazione di un’affossatura che
dalla cassa di laminazione conduce le portate verso il fosso esistente, per cui è previsto un
risezionamento, che a sua volta scarica nel tombino esistente DN 600.
Per il calcolo del volume della cassa di laminazione si è eseguita una rapida stima del volume da invasare
a partire dall’idrogramma in uscita del bacino in gioco. Tale stima è riportata nel paragrafo “C.4
Intervento 2 – Via Canova” dell’ “Allegato C” dell’elaborato “R.01 Relazione generale”.
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Comune di San Biagio di Callalta - Privati
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI
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INT_02
STATO DI FATTO – criticità

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_02 - Areale
COMPUTO LAVORI
VOCE
Creazione area di invaso

U.M Costo unitario Quantità
Importo
960,00
mc €
3,20
300,00 €

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA

€
€

960,00
100,00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€

1.100,00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)
Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA
compresa)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA SU LAVORI (22%)

€

200,00

1.00

€

200,00

€

6.500,00

1.00

€

6.500,00

€
€

60,00
242,00

1.00
1.00

€
€

60,00
242,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

7.002,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€

8.100,00

INT_02 - Lineare
COMPUTO LAVORI
VOCE
Scavo di nuova affossatura

U.M Costo unitario Quantità
Importo
2.250,00
m €
25,00
90,00 €

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA

€
€

2.250,00
100,00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€

2.400,00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)
Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA
compresa)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA SU LAVORI (22%)

€

300,00

1.00

€

300,00

€

500,00

1.00

€

500,00

€
€

120,00
528,00

1.00
1.00

€
€

120,00
528,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

1.448,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€

3.850,00
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INT_02 - Puntuale
COMPUTO LAVORI
VOCE
Realizzazione di manufatto clapèt

U.M Costo unitario Quantità
Importo
€
7.000,00
cad € 7.000,00
1,00

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA

€
€

7.000,00
300,00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€

7.300,00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)
Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA
compresa)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA SU LAVORI (22%)

€

800,00

1.00

€

800,00

€

500,00

1.00

€

500,00

€
€

370,00
1.606,00

1.00
1.00

€
€

370,00
1.606,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

3.276,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 10.600,00
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INT_03

CODICE CRITICITÁ
UBICAZIONE
ORIGINE SEGNALAZIONE
BACINO

CR_08
Via F.lli Lazzerima
Comune di San Biagio di Callalta
Bacino del Meolo
ANALISI DELLA CRITICITÀ
Si segnalano allagamenti delle aree agricole limitrofe a via F.lli Lazzerima dovuti alla presenta di un
tombino ostruito lungo la rete di prima raccolta.
INTERVENTO PROPOSTO
Durante il sopralluogo si è osservato lo stato di manutenzione della rete e si è indagato sulla continuità
idraulica della rete di prima raccolta. Si è subito notata la recente sostituzione del tombino che risultava
ostruito, che ora è stato sostituito con un nuovo manufatto circolare di diametro 600 mm. La criticità
idraulica registrata in passato dovrebbe quindi essere risolta a seguito di tale recente intervento.
Osservando la rete si sono riscontrate però alcune zone di ristagno idrico e si consiglia ugualmente di
prevedere una ricalibratura della rete creando una livelletta omogenea. Inoltre si consiglia di prevedere
la semplice manutenzione ordinaria della rete a servizio dell’area agricola soggetta ad allagamenti che
presenta vegetazione folta in alveo. Si è inoltre eseguita una rapida analisi idraulica volta a verificare che
tale intervento non provochi insufficienze idrauliche alla rete di recapito più a valle. Tale verifica è
riportata nel paragrafo “C.1 Intervento 3 – Via F.lli Lazzerima” dell’ “Allegato C” dell’elaborato “R.01
Relazione generale”.
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Privati
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI

NORDEST Ingegneria S.r.l.

www.nordestingegneria.com

Monografie degli interventi di piano
Piano delle Acque del Comune di San Biagio di Callalta

Pag 11

INT_03
STATO DI FATTO – criticità

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_03
COMPUTO LAVORI
VOCE
Ricalibratura affossatura
Manutenzione ordinaria

U.M Costo unitario Quantità
m €
10,00
890,00
mc €
3,20
1.440,00

Importo
€ 8.900,00
€ 4.608,00

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA

€ 13.508,00
€ 600,00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€ 15.000,00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)
Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA compresa)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA SU LAVORI (22%)

€
€
€
€

1.500.00
500,00
750,00
3.300,00

1,00
1,00
1,00
1,00

€ 1.500,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 3.300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 6.050,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 21.050,00
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INT_04

CODICE CRITICITÁ
UBICAZIONE
ORIGINE SEGNALAZIONE
BACINO

CR_09
Via P.M. Virgilio
Comune di San Biagio di Callalta
Bacino del Meolo
ANALISI DELLA CRITICITÀ
Si segnalano allagamenti dell’area agricola a nord di via Virgilio. L’area in esame è caratterizzata da una
fitta rete idrografica di prima raccolta. Vi sono difatti un gran numero di scoline e la presenza di una rete
che scorre ai lati della strada, la quale conduce le sue portate direttamente nel fosso consortile Meolo.
Inoltre si segnalano allagamenti in via Fornasata prima dell’incrocio con via Virgilio, causati da una
scarsa manutenzione dei fossi di guardia della strada.
INTERVENTO PROPOSTO
Durante il sopralluogo si è notato che la rete di prima raccolta della acque meteoriche è caratterizzata
almeno in parte da uno scarso stato manutentivo. Tuttavia i problemi di allagamento sono legati alla
discontinuità idraulica tra le scoline che servono l’area in esame e l’affossatura che scarica nel Meolo.
Durante il sopralluogo difatti si è rilevata la presenza della totale ostruzione di tutti i tombinamenti di
collegamento tra scoline e fosso di recapito. L’intervento che si propone prevede quindi la pulizia dei
tombini di collegamento, conseguentemente anche i periodici interventi di manutenzione ordinaria, e la
manutenzione del fosso ricettore delle portate scolanti dall’area agricola in questione. Inoltre si consiglia
il posizionamento di un organo di antiriflusso allo scarico in Meolo, evitando così ogni tipo di fenomeno
di rigurgito in rete minore nel caso in cui il livello del canale consortile sia troppo alto. Si è inoltre
eseguita una rapida analisi idraulica volta a verificare che tale intervento non provochi insufficienze
idrauliche alla rete di recapito più a valle. Tale verifica è riportata nel paragrafo “C.2 Intervento 4 – Via
P.M. Virgilio” dell’ “Allegato C” dell’elaborato “R.01 Relazione generale”.
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Comune di San Biagio di Callalta - Privati
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI
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INT_04
STATO DI FATTO – criticità

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_04
COMPUTO LAVORI
VOCE
Pulizia idrodinamica di tombinamenti

U.M Costo unitario Quantità
m
€ 28.82
26.00

Manutenzione affossature

m

€ 3.20

1090.00

€ 3 488.00

Posizionamento clapèt

cad

€ 2 400.00

1.00

€ 2 400.00

Importo
€ 749.32

€ 6 637.32
€
300,00

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA
TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€ 7 000.00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
€ 700.00

1.00

€ 700.00

Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA compresa) € 500.00

1.00

€ 500.00

Imprevisti (IVA compresa)

€ 350.00

1.00

€ 350.00

IVA SU LAVORI (22%)

€ 1 540.00

1.00

€ 1 540.00

Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 3 090.00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 10 090.00
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INT_05

CODICE CRITICITÁ
UBICAZIONE
ORIGINE SEGNALAZIONE
BACINO

CR_11
Via Mazzini
Comune di San Biagio di Callalta
Bacino Destra Piave
ANALISI DELLA CRITICITÀ
In via Mazzini si segnalano allagamenti delle aree limitrofe il cimitero che giacciono a quote
evidentemente più depresse. Tali aree scaricano le proprie acque nell’affossatura che parte all’altezza del
cimitero perpendicolarmente a via Mazzini. Dopo circa un paio di chilometri di percorso, tale rete scarica
le acque collettate nel canale consortile La Fossa.
INTERVENTO PROPOSTO
Dal sopralluogo effettuato, si è rilevata la presenza di fognatura bianca a destra e sinistra della strada che
scarica nel fosso che parte perpendicolarmente al cimitero, e un lungo tombino il cui tracciato passa
dietro al cimitero e scarica sempre nel medesimo fosso. Recentemente è stato risezionato il fosso ricettore
dei volumi ricadenti nell’area soggetta ad allagamenti, e sono stati puliti i tombinamenti presenti lungo
il suo tracciato. Questo intervento dovrebbe essere sufficiente a risolvere le criticità registrate in passato.
Ugualmente si consiglia di creare una nuova affossatura a lato strada, a destra del cimitero e di prevedere
dei periodici interventi di manutenzione della rete collettrice a cielo aperto e tombinata.
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Comune di San Biagio di Callalta - Privati
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI
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INT_05
STATO DI FATTO – criticità

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_05
COMPUTO LAVORI
VOCE
Scavo di nuovi tratti di canale

U.M Costo unitario Quantità
m €
25,00
130,00

Importo
€ 3.250,00

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA

€
€

3.250,00
200,00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€

4.000,00

€
€
€
€

400,00
500,00
200,00
880,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

1.980,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€

5.980,00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)
Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA compresa)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA SU LAVORI (22%)

NORDEST Ingegneria S.r.l.

€
€
€
€

400,00
500,00
200,00
880,00

1,00
1,00
1,00
1,00
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INT_06

CODICE CRITICITÁ
UBICAZIONE
ORIGINE SEGNALAZIONE
BACINO

CR_12
Via Genova – Via Mariani
Comune di San Biagio di Callalta
Bacino del Musestre
ANALISI DELLA CRITICITÀ
Si segnalano allagamenti dell’area agricola che si sviluppa tra il fiume Musestre e via Mariani. I volumi
ricadenti in quest’area scolano in parte verso il fiume Musestre e in parte verso Sud, andando ad allagare
via Mariani e le aree limitrofe.
INTERVENTO PROPOSTO
Durante il rilievo di rete minore, di fognatura e un rilievo planoaltimetrico per studiare le cause della
criticità esistente, si è evinto che in via Mariani non vi è alcun tipo di sistema di prima raccolta delle
acque meteoriche. Difatti la rete di fognatura, non serve la totale estensione di via Mariani ma solo una
parte di questa, e non sono presenti scoline stradali o affosature atte a collettare le acque di via Mariani
e delle aree agricole a Nord della stessa.
L’intervento che si propone nel Piano consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di affossatura che
costeggi via Mariani e che prosegua poi verso Nord Est, andandosi a collegare alla rete minore a cielo
aperto già esistente che andrà mantenuta e risezionata adeguatamente. L’intervento dovrà essere eseguito
con la cura di realizzare una livelletta omogenea, senza creare discontinuità altimetriche che potrebbero
vanificare l’intervento, e accertandosi che tutta la rete di raccolta abbia uno stato di manutenzione tale
da massimizzarne l’efficienza idraulica. Si è inoltre eseguita una rapida analisi idraulica volta a verificare
che tale intervento non provochi insufficienze idrauliche alla rete di recapito più a valle. Tale verifica è
riportata nel paragrafo “C.3 Intervento 6 – Via Genova; Via Mariani” dell’ “Allegato C” dell’elaborato
“R.01 Relazione generale”.
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Comune di San Biagio di Callalta - Privati
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI

NORDEST Ingegneria S.r.l.
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INT_06
STATO DI FATTO – criticità

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_06
COMPUTO LAVORI
VOCE
Scavo di nuovi tratti di canale
Ricalibratura, risezionamento e manutenzione fossi

U.M Costo unitario Quantità
m € 25,00
220,00
m € 10,00
115,00

Importo
€ 3.250,00
€ 1.150,00

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA

€
€

6.650,00
300,00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€

7.000,00

€
€
€
€

700,00
500,00
350,00
1.540,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

3.090,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 10.090,00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)
Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA compresa)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA SU LAVORI (22%)

NORDEST Ingegneria S.r.l.

€
€
€
€

700,00
500,00
350,00
1.540,00

1,00
1,00
1,00
1,00
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INT_07

CODICE CRITICITÁ
UBICAZIONE
ORIGINE SEGNALAZIONE
BACINO

CR_05
Via Trieste
Comune di San Biagio di Callalta

Pag 22

ANALISI DELLA CRITICITÀ
Si segnalano allagamenti dell’area urbana che si estende a nord est di via Trieste e a Sud del tracciato
ferroviario. In questa zona la rete di prima raccolta e poco presente, vi è solo un fosso tombinato che
serve una parte dell’area e scarica nella rete di fognatura bianca poco più a Nord di via Postumia Ovest.
Le quote che caratterizzano l’area soggetta ad allagamento sono sensibilmente inferiori rispetto a Via
Trieste stessa, e alle aree agricole e gli altri ambiti urbanizzati limitrofi.
INTERVENTO PROPOSTO
Dal rilievo di rete minore, di fognatura bianca e dal rilievo planoaltimetrico effettuato si evince
l’esistenza di una complessa e poco chiara rete di prima raccolta. Difatti tutta la rete, relativa all’ambito
in esame, che giace a Sud del tracciato ferroviario è stata tombinata, lasciando pochi pozzetti di ispezione,
spesso non apribili e su cui rimangono molte incertezze. Vi sono perciò dei dubbi sul tracciato di alcuni
tombini e su alcuni tratti di fognatura che possono essere risolte solo con delle campagne di video
ispezioni. Si ha comunque chiaro il funzionamento del sistema di collettamento a cielo aperto e tubato
che serve l’ambito di studio e le cause che creano gli allagamenti registrati in passato. In particolare la
rete che colletta le acque dell’ambito urbano soggetto ad allagamento è composta di un solo tombino DN
1000 il cui imbocco si trova poco più a Nord, subito a monte della ferrovia. Questo tombino oltre a
collettare tutte le acque dell’ambito di studio, è il recapito finale dei volumi provenienti dall’area agricola
a Nord e di una percentuale dei volumi delle aree agricole che si estendono ad Ovest. La conseguenza di
questa conformazione di rete che risulta palesemente insufficiente porta i volumi in eccesso a trovare
sfogo nelle zone altimetricamente più depresse rispetto alle limitrofe aree urbane e agricole.
La soluzione più efficacie che si propone è la realizzazione di un’area di laminazione, da localizzare nelle
aree agricole subito a Nord del tracciato ferroviario, a monte dell’imbocco del tombino DN 1000. Si è
così individuata un’area di circa 1,5 ha da destinare ad area di laminazione; la cassa sarà profonda 0,8 m
costituendo così un volume di invaso pari a 12'000 mc. In tale area confluiranno direttamente le
affossature che attualmente scaricano nel tombino DN 1000. Per il funzionamento della cassa si dovrà
provvedere alla realizzazione di uno scarico tramite una tubazione DN 400 che permetterà il transito
delle portate di magra e di un manufatto di troppo pieno.
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Comune di San Biagio di Callalta - Privati
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI
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INT_07
STATO DI FATTO – criticità

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_07
COMPUTO LAVORI
VOCE
Creazione area di invaso
Opere accessorie area di invaso

U.M Costo unitario Quantità
Importo
m €
3,20
220,00 € 38.400,00
m € 10.000,00
115,00 € 10.000,00

TOTALE LAVORI
ONERI SICUREZZA

€ 48.400,00
€ 2.000,00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€ 50.400,00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)
Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA compresa)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA SU LAVORI (22%)

€ 5,100,00
€ 195.500,00
€ 2.520,00
€ 11.088,00

1,00
1,00
1,00
1,00

€
5,100,00
€ 195.500,00
€ 2.520,00
€ 11.088,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 213.708,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 264.200,00
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CODICE CRITICITÁ
UBICAZIONE
ORIGINE SEGNALAZIONE
BACINO

CR_13
Via Borgo Cattanei
Comune di San Biagio di Callalta
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ANALISI DELLA CRITICITÀ
Si segnalano allagamenti stradali in corrispondenza di una strada d’accesso privata causati da un rigurgito
del Rio Podisso.
INTERVENTO PROPOSTO
Dal rilievo di rete minore, si evince come il fosso di guardia della strada sia caratterizzato da una sezione
irregolare e da una scarsa manutenzione. La criticità dipende da un’incapacità del ricettore nel far defluire
le portate provenienti dal fosso di guardia della strada privata. Essendo il ricettore di competenza del
Consorzio l’unico intervento che potrebbe migliorare la situazione risulta essere la pulizia e il
risezionamento dell’affossatura
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Comune di San Biagio di Callalta - Privati
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI

NORDEST Ingegneria S.r.l.

www.nordestingegneria.com

Monografie degli interventi di piano
Piano delle Acque del Comune di San Biagio di Callalta

Pag 26

INT_08
STATO DI FATTO – criticità

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_08
COMPUTO LAVORI
VOCE
Manutenzione affossature con pulizia e
risezionamento

U.M Costo unitario Quantità
m
€ 10.00
90.00

Importo
€ 900.00

TOTALE LAVORI

€

900.00

ONERI SICUREZZA

€

100.00

TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€ 1 000.00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)

€ 100.00

1.00

€ 100.00

Imprevisti (IVA compresa)

€ 50.00

1.00

€ 50.00

IVA SU LAVORI (22%)

€ 220.00

1.00

€ 220.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE (A+B)

NORDEST Ingegneria S.r.l.

€ 370.00
€ 1 370.00
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INT_09

CODICE CRITICITÁ
UBICAZIONE
ORIGINE SEGNALAZIONE
BACINO

CR_14
Via Marche-Via Borgo Cattanei
Comune di San Biagio di Callalta
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ANALISI DELLA CRITICITÀ
Si segnalano allagamenti del sedime stradale
INTERVENTO PROPOSTO
Dal rilievo di rete minore, si evince come ai lati di via Marche, provenendo da Pero di Breda di Piave,
siano presenti dei fossi di guardia caratterizzati da una scarsa manutenzione. Procedendo verso l’incrocio
con via Borgo Cattanei tali affossature confluiscono in una rete tubata di fognatura bianca in cls con
diametri DN1000 per poi scaricare nella rete consortile. Per valutare tale criticità si dovrebbe eseguire
uno studio idrologico sui bacini del comune limitrofo (Breda di Piave), in modo tale da quantificare le
portate che confluiscono nella zona critica. In ogni caso è bene provvedere alla manutenzione delle
affossature lungo via Marche e una pulizia del tratto finale di fognatura bianca.
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Comune di San Biagio di Callalta
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI

NORDEST Ingegneria S.r.l.
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INT_09
STATO DI FATTO – criticità

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_09
COMPUTO LAVORI
VOCE
Manutenzione affossature

U.M Costo unitario Quantità
m
€ 10.00
330.00

Pulizia idrodinamica di fognatura bianca

m

€ 28.82

150.00

Importo
€ 3 300.00
€ 4 323.00
€ 7 623.00

TOTALE LAVORI

€ 400.00

ONERI SICUREZZA
TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€ 8 100.00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)

€ 900.00

1.00

€ 900.00

Imprevisti (IVA compresa)

€ 410.00

1.00

€ 410.00

IVA SU LAVORI (22%)

€ 1 782.00

1.00

€ 1 782.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 3 092.00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 11 192.00
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INT_10

CODICE CRITICITÁ
UBICAZIONE
ORIGINE SEGNALAZIONE
BACINO

CR_15
Via Valdrigo
Comune di San Biagio di Callalta
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ANALISI DELLA CRITICITÀ
Si segnalano allagamenti di un terreno in corrispondenza di via Valdrigo.
INTERVENTO PROPOSTO
Dal rilievo di rete minore, si evince che in corrispondenza della criticità sia presente un tombino. Tale
manufatto in fase di rilievo è risultato non ispezionabile e quindi non si è certi del grado di manutenzione
dello stesso. In assenza di altra rete minore presente nella zona il tombinamento risulta essenziale per
limitare i fenomeni di allagamento presenti. A tale proposito l’intervento proposto consiste nella pulizia
idrodinamica del tombino ed una manutenzione della rete minore a monte ed a valle dello stesso.
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE
L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni
ENTE COMPETENTE
Comune di San Biagio di Callalta
PRATICHE NECESSARIE
ESPROPRI E SERVITÙ
EVENTUALI PROCEDIMENTI
ULTERIORI
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INT_10
STATO DI FATTO – criticità

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento
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INT_10
COMPUTO LAVORI
VOCE
Manutenzione affossature

U.M Costo unitario Quantità
m
€ 10.00
240.00

Pulizia idrodinamica di fognatura tombino

m

€ 28.82

125.00

Importo
€ 2 400.00
€ 3 602.50
€ 6 002.50

TOTALE LAVORI

€ 300.00

ONERI SICUREZZA
TOTALE GENERALE LAVORI
ARROTONDATO

€ 6 400.00

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa)

€ 700.00

1.00

€ 700.00

Imprevisti (IVA compresa)

€ 320.00

1.00

€ 320.00

IVA SU LAVORI (22%)

€ 1 408.00

1.00

€ 1 408.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 2 428.00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 8 828.00
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